
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza Speciale  
per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

 
Napoli, lì ___30/06/2011______________ 

N. ___34_______ del Registro dei decreti 
 

 
IL SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGO 

 
 
Vista la Legge quadro sulle aree protette L. 6 Dicembre 1991, n° 394; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio n° 303 del 07/08/2002 di 
istituzione del Parco Sommerso di Gaiola – Area Marina Protetta con cui è stato affidato la 
gestione, provvisoriamente alla già Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, ora 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei; 
Visto il Decreto di Disciplina dell’attività di pesca professionale e sportiva nell’AMP Parco 
Sommerso di Gaiola n°  44 del 06/08/2010, emanato da questa Soprintendenza; 
Vista la Relazione tecnica relativa al Servizio di monitoraggio biologico dell’AMP Parco 
Sommerso di Gaiola 2010, ed in particolare ciò che concerne lo stato delle biocenosi marine 
costiere e le consistenza delle popolazioni alieutiche. 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Che l’attività di Pesca professionale e Pesca Sportiva nel Parco Sommerso di Gaiola, fatto salvo 
quanto previsto dai succitati Decreti, è disciplinata, per l’anno solare 2011, come di seguito: 
 

- non è possibile il rilascio di alcuna autorizzazione per la pesca professionale; 
- viene confermato il n° max di 20 i permessi rilasciabili per la pesca sportiva; 
- e’ fissato in Euro 30,00 il canone pesca per il rilascio del permesso per l’attività di pesca 

sportiva (Art. 7 Decreto di Disciplina dell’attività di pesca professionale e sportiva n°  44 
del 06/08/2010); 

- Il versamento sarà effettuato successivamente alla comunicazione di accettazione della 
domanda da parte dell’Amministrazione, mediante bonifico bancario intestato a 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei; conto n° 46029 – 
IBAN: IT91I0101039751100000046029, indicando nella causale: canone pesca sportiva 
AMP Gaiola anno 2011; 

- l’elenco delle istanze valide pervenute sarà stilato secondo l’ordine di protocollo attribuito 
dall’Ufficio Protocollo Generale della Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di 
Napoli e Pompei. 

 
          Il Soprintendente 
                       Teresa Elena Cinquantaquattro 
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